
 

 

Determinazione DG n. 16/ORG/18 del 8 marzo 2018 
 

Il Direttore Generale  
 
Richiamati gli accordi finanziari dei progetti “Love and Respect” preventing Teen Dating Violence II 

PREMESSO 
 

 che per la realizzazione delle attività di progetto è necessario incaricare una unità con qualifica ed  
esperienza di marketing e statistica per una attività di ricerca  

 
VERIFICATO 

 

 che la copertura di tale impegno  finanziario  assunto dalla  Fondazione  è prevista dal Bilancio 
Preventivo cap. B1.1 

 che l’istruttoria del responsabile dell’Ufficio Amministrativo ha identificato la disponibilità delle 
somme e  gli elementi di carattere amministrativo e fiscale 

 che il Direttore generale ha eseguito una valutazione sui requisiti tecnici necessari a ricoprire l’incarico 
degli iscritti all’albo degli esperti e dei docenti in conformità con la Procedura per la trasparenza 
Amministrativa nelle sezioni relative all’ALBO di DOCENTI E COLLABORATORI CON SPECIFICA 
ESPERIENZA DIDATTICA E PROFESSIONALE  

 che la figura che possiede tali requisiti professionali, anche sulla base della valutazione del Curriculum 
è  Chiara Vivoli   nata  a Perugia il 02/04/973 e residente in Via del Legnatico n. 67C, 06131 Perugia -  C. 
F. VVLCHR73D42G478S 

 
DETERMINA 

 
1. di Di procedere alla contrattualizzazione della dr.ssa Chiara Vivoli  con un contratto di prestazione 

occasionale  
2. La Fondazione riconoscerà al collaboratore, a titolo di compenso per le prestazioni svolte un importo 

di € 5.000,00  complessivi  al lordo degli oneri 
3. che possano essere espletate dal responsabile amministrativo dr. Alberto Biccheri gli adempimenti per 

la contrattualizzazione del professionista compatibilmente alla verifica della piena disponibilità  in 
cassa delle somme destinate   all’ impegno di budget  

4. di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni originali 
tenuto dall’Ufficio Archivio allegando la lista delle liquidazioni come risultante dall’istruttoria 

5. di disporre l’invio di copia della presente al Servizio Funzione Amministrativa per gli adempimenti di 
competenza 

 
 
Città di Castello, 8 marzo 2018 
F.to Il Direttore generale 
Fabrizio Boldrini 

 

Visto del Resp. Amministrativo 

Alberto Biccheri 

 


